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OGGETTO:C.2. ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2005 - 2008. CONTRIBUTI EURO 17.519,60.=  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice Pomponio, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 2005 è stato approvato il 
Progetto Giovani 2005 - 2008, nell'ambito del quale sono previste tra le altre le seguenti iniziative: 
- Progetto "Scu.ter."; 
- Sostegno gruppo giovanile della zona Santa Rita; 
- Attività teatrali. 
 
SCU.TER. (Scuola Territorio). 
Per il quarto anno si ripropone il progetto "Scu.ter." ideato dall'Associazione ACMOS, che sarà nuovamente avviato 
nell'ambito dell'ITIS Ferrari e dell'I.I.S Majorana, sezione tecnica. 
E' un progetto di accompagnamento degli studenti nella soluzione delle problematiche della vita quotidiana, 
attraverso una équipe di operatori attiva all'interno della scuola una mattina alla settimana. 
Gli obiettivi principali sono: 
- contrastare la dispersione scolastica e orientare gli studenti rispetto all'eventuale ingresso nel mondo del lavoro; 
- informare sulle iniziative in favore degli adolescenti promosse dalla Circoscrizione 2, dalla Città di Torino e dalle 
altre Istituzioni pubbliche; 
- accrescere l'autoresponsabilità degli studenti, favorendone l'avvio di iniziative gestite in modo diretto; 
- sviluppare la socialità attraverso la realizzazione di attività aggregative; 
- favorire la fruizione dei servizi messi a disposizione da parte della scuola, ma anche e soprattutto da parte del 
territorio, in un'ottica di lavoro di rete. 
In riferimento a uno degli obiettivi principali di "Scu.ter.", ossia quello di creare un anello di congiunzione tra gli 
studenti e le iniziative del Progetto Giovani, si è ritenuta, inoltre, interessante e utile la creazione di una "consulta 
dei rappresentanti degli studenti", che riprenda l'idea di un coinvolgimento diretto dei rappresentanti d'istituto, 
creando così un gruppo di riferimento che partecipi attivamente si alla fase di programmazione, sia a quella di 
verifica delle attività proposte dal territorio e dal Progetto Giovani in particolare. 
Altro percorso, che si intende avviare, ai fini della ricaduta sul territorio è quello di "Educazione alla cittadinanza", 
inteso come percorso formativo-educativo, con l'obiettivo di far avvicinare i giovani alla realtà circoscrizionale, 
come primo punto di riferimento per i cittadini. 
A parziale copertura della differenza tra le spese per un importo di Euro 16.900,00= detratte le entrate presunte per 
un importo di Euro 4.714,00=, relative all'eventuale contributo concesso dai due istituti coinvolti, pari ad Euro 
12.186,00=, si propone di concedere all'associazione ACMOS un contributo complessivo di Euro 11.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
SOSTEGNO GRUPPO GIOVANILE DELLA ZONA SANTA RITA.  
Per la realizzazione del progetto "Estadò 2005", la Circoscrizione 2 nel mese di marzo c. a. aveva pubblicato un 
bando al fine di individuare una realtà associativa, che si assumesse il compito di costituire un gruppo di almeno 
dieci giovani da sostenere e accompagnare nell'ideare, progettare, organizzare e gestire alcune attività rivolte agli 
adolescenti di Santa Rita, con il duplice obiettivo di dare reale spazio al protagonismo giovanile e di costituire un 
gruppo permanente, che possa diventare risorsa per ulteriori collaborazioni nell'ambito del Progetto Giovani. 
Il primo obiettivo è stato raggiunto. Il gruppo di "peer educator", con il sostegno dell'Associazione Solidarietà 
Giovanile, si è infatti sperimentato nell'animazione delle giornate di "Estadò" al Parco Rignon con entusiasmo e un 
forte spirito di gruppo, coinvolgendo nelle attività proposte una media di cento adolescenti al giorno e creando un 
buon clima di scambio e di divertimento. Questo ha fatto sì che il Parco, luogo da sempre frequentato da anziani e 
bambini, diventasse un nuovo punto di riferimento e di aggregazione per i ragazzi di Santa Rita.  
Proprio per i buoni risultati raggiunti, la Circoscrizione, è fiduciosa anche nel raggiungimento del secondo obiettivo, 
ossia quello che il gruppo possa diventare risorsa permanente per ulteriori collaborazioni nell'ambito del Progetto 
Giovani. L'Associazione Solidarietà Giovanile ha presentato una proposta di sostegno e accompagnamento del 
gruppo giovanile per la realizzazione di iniziative aggregative, rivolte ai ragazzi di Santa Rita nel periodo da 
novembre 2005 a maggio 2006.  
La Circoscrizione ha già concesso l'utilizzo gratuito sia dei locali circoscrizionali (Salone dei Centomila e/o altre 
strutture ritenute idonee) per n. 180 ore il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 279,00=, sia dell'attrezzatura e della strumentazione 
necessaria a tali iniziative con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione II n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 
2005, G.C. del 19 luglio 2005. Saranno invece a carico dell'Associazione gli oneri SIAE. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.444,00= si propone di concedere all'Associazione Solidarietà Giovanile 
un contributo complessivo di Euro 3.999,60= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 



ATTIVITA' TEATRALI. 
Una parte significativa del Progetto Giovani della Circoscrizione 2 è rivolta alle iniziative e ai gruppi teatrali 
giovanili delle scuole superiori e del territorio che si coordinano all'interno del Tavolo Teatro. 
Anche quest'anno si vogliono promuovere le attività teatrali, per dare ai ragazzi interessati opportunità di 
espressione, creatività e partecipazione attiva. 
I momenti previsti dal Progetto Giovani comprendono:  
- un "Laboratorio annuale" per dare la possibilità di costituire un gruppo permanente che allestirà uno spettacolo da 
rappresentare nell'ambito della rassegna "GiovanINscena", maggio-giugno 2006; 
- uno "Stage" su una tecnica teatrale specifica, sotto la denominazione "Teatro in Tour", come occasione di incontro 
e interazione tra i ragazzi che partecipano alle attività dei gruppi aderenti al Tavolo Teatro. 
1) LABORATORIO TEATRALE ANNUALE 
Per il quinto anno consecutivo, la Circoscrizione 2 propone ai giovani un laboratorio annuale gratuito, che realizzi 
gli obiettivi del Progetto Giovani e si svolga presso il centro giovani "L'Isola che non c'è" di via Rubino 24. Rivolto 
a tutti i giovani dai 14 anni in su, il laboratorio vuole utilizzare il grande potere aggregativo del lavoro teatrale per 
creare un gruppo eterogeneo di ragazzi.  
L'Associazione "Piccolo Teatro Comico" ha proposto un Laboratorio Annuale, finalizzato a fornire una maggiore 
conoscenza critica e personale dei singoli e del gruppo, allo sviluppo del linguaggio del teatro, del lavoro di gruppo, 
della creatività e del controllo emozionale. 
Il percorso dell'attività si articolerà in tre fasi: conoscenza del gruppo ed esercizi teatrali di base, scelta del testo e 
approfondimento di alcune tecniche, l'allestimento e la rappresentazione di uno spettacolo. 
Il laboratorio si avvierà nel mese di novembre 2005, prevede un incontro settimanale di due ore fino a maggio 2006 
e comprende l'allestimento di uno spettacolo finale durante la rassegna "GiovanINscena". Sono previsti 15 
partecipanti. 
I materiali di studio e di lavoro (copioni, testi, dispense), attrezzature, costumi e costi SIAE per la realizzazione 
dello spettacolo finale sono a carico dell'Associazione "Piccolo Teatro Comico". 
La Circoscrizione ha già concesso l'utilizzo gratuito dei locali e delle attrezzature, con deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione II n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 2005, G.C. del 19 luglio 2005, del Centro Giovani "L'Isola 
che non c'è" via Rubino n. 24 per tutta la durata del laboratorio, per un totale di n. 50 ore, il cui beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
387,50=. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.830,00= si propone di concedere all'Associazione "Piccolo Teatro 
Comico" un contributo complessivo di Euro 1.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
2) STAGE DI TECNICHE TEATRALI - "TEATRO IN TOUR" 
Attualmente partecipano al Tavolo Teatro 5 scuole superiori e 5 realtà del territorio. Per mettere in "rete" e 
valorizzare le esperienze teatrali che si svolgono nei singoli gruppi teatrali aderenti al Tavolo e avviare momenti di 
conoscenza reciproca fra i ragazzi, si propone un momento di formazione specifica su una tecnica teatrale, riservato 
a 20/25 componenti del Tavolo stesso, ripartiti in modo equo. 
L'attività, che si svolgerà presso i locali de "L'Isola che non c'è" di via Rubino 24, prevede:  
- una lezione-spettacolo introduttiva aperta a tutti i ragazzi di tutti i gruppi teatrali appartenenti al Tavolo Teatro; 
- selezione dei partecipanti, garantendo la presenza di tutti i gruppi; 
- uno stage intensivo;  
- le prove per il saggio finale; 
- rappresentazione dei saggi nell'ambito di "GiovanINscena". 
L'Associazione culturale "Fratelli Ochner" ha proposto il progetto dal titolo "Pista!", partendo da un'esperienza di 
Animazione Teatrale popolare, che ben si configura in un'ottica territoriale. 
Il laboratorio proposto prevede la lezione - spettacolo a dicembre 2005, e si articola in tre successivi moduli (da 
marzo 2006), più uno stage intensivo nel mese di aprile e le prove necessarie per l'allestimento del saggio finale. 
I materiali per il laboratorio e la dimostrazione finale, sono a carico dell'Associazione culturale "Fratelli Ochner". 
La Circoscrizione ha già concesso l'utilizzo gratuito dei locali e delle attrezzature, con deliberazione del Consiglio di 
Circoscrizione II n. mecc. 2005 05161/85 del 13 luglio 2005, G.C. del 19 luglio 2005, del Centro Giovani "L'Isola 
che non c'è" via Rubino n. 24 per tutta la durata del laboratorio, per un totale di n. 24 ore, il cui beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
186,00=. 
A fronte di un preventivo di spesa di Euro 900,00= si propone di concedere all'Associazione culturale "Fratelli 
Ochner" un contributo complessivo di Euro 820,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
La pubblicità relativa alle iniziative suddette sarà a cura della Circoscrizione con utilizzo di fondi già impegnati con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2005 01680/85 approvata il 9 marzo 2005 ed esecutiva dal 17 marzo 2005. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 26 ottobre 2005. 
Tutto ciò premesso, 



LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1 - di approvare le iniziative descritte nella parte narrativa del presente provvedimento; 
2 - di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa le sottoelencate Associazioni quali beneficiarie dei 
contributi così ripartiti: 
- all'Associazione culturale "ACMOS" - Via Leoncavallo, 27 - 10154 Torino - C.F.: 97590480014 - un contributo di 
Euro 11.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- all'Associazione Solidarietà Giovanile - Via Nizza, 239 - 10126 Torino - C.F.:97528100015- un contributo di Euro 
3.999,60= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- all'Associazione "Piccolo Teatro Comico" - Via Mombarcaro, 69 - 10136 Torino - C.F.: 9762200018 - un 
contributo di Euro 1.700,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- all'Associazione culturale "Fratelli Ochner" - Via Boccaccio, 67 - 10132 Torino - C.F.: 09191750018 - un 
contributo di Euro 820,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
Alle predette Associazioni si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contributo. 
Detto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato 
e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 
23/1/95; 
3 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa 
per un importo di Euro 17.519,60=; 
4 - di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


